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Louison Nielman 
e Thierry Manes 

 
Distratto come 

un coniglio 
 

De Agostini 

La testa di Martino è come un grande 
giardino in cui spuntano sempre nuove 
idee. Che confusione, e che fatica! Allora 
Martino prova a imitare gli alberi del 
bosco: chiude gli occhi, punta le 
zampette a terra e si allunga verso il 
cielo, pochi attimi la sua testa si svuota e 
le erbacce lasciano il posto a un bel 
giardino ordinato. Evviva! La serie 
Piccolo zen propone brevi storie poetiche 
e rassicuranti per trascorrere un 
momento di relax e benessere con il 
vostro bambino e insegnargli a gestire le 
emozioni che prova. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

 
Axel Scheffler 

 
Pip e Posy 

Il palloncino 
rosso 

 
De Agostini 

 

Pip è molto orgoglioso del suo 
palloncino! Ma quando gli vola via di 
mano e scoppia, diventa molto, molto 
triste. Per fortuna Posy ha un'ottima idea 
per fargli tornare subito il sorriso! Una 
storia deliziosa per tutti i bambini che 
amano i palloncini e le bolle di sapone. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Stefano 
Bordiglioni 

 
Le sette 

meraviglie del 
mondo 

 
Einaudi ragazzi 

I giardini pensili di Babilonia, il Colosso di 
Rodi, le Piramidi d'Egitto, la statua di 
Zeus a Olimpia, il Mausoleo di 
Alicarnasso, il tempio di Artemide a 
Efeso e il Faro di Alessandria. Queste 
erano le sette opere dell'uomo più 
straordinarie per gli antichi Greci. Di 
queste sette, le Piramidi sono le uniche 
che hanno resistito al tempo. Delle altre, 
nei resoconti degli storici antichi, ci 
restano la meraviglia e lo stupore che 
suscitarono e il mito, che è sopravvissuto 
intatto fino ai nostri giorni. Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 
Tea Stilton 

 
Incanto 

Il castello 
dell’inganno 

 
Piemme 

 

Quando la principessa Diamante 
scompare nel nulla, il legame che unisce 
le Cinque Guardiane sembra 
definitivamente spezzato... Quale sarà il 
destino di Incanto? Età di lettura: da 7 
anni. 



 

 
 

Francesca Dafne 
Vignaga 

 
Igor 

 
Edizioni Corsare 

Lui è Igor, di sé sa solo il nome. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Guy De 
Larigaudie 

 
Yug 

Il ragazzo della 
foresta 

 
Armando Curcio 

Il protagonista del racconto è Yug, un 
ragazzo adolescente vissuto in epoca 
preistorica, che perde la famiglia in 
seguito a un'inondazione e si trova solo 
nella giungla ad affrontare mille difficoltà. 
Il coraggio, la forza e lo spirito di 
avventura che contraddistinguono il 
giovane efebo in questa continua lotta 
per la sopravvivenza sembrano ereditati 
dal suo stesso autore, che pure aveva 
fatto della sua vita una grande avventura. 
Il racconto è un vero e proprio poema 
epico, una canzone di gesta in cui il 
giovane deve dare continuamente prova 
di coraggio, immaginazione e creatività 
per soddisfare i propri fabbisogni vitali e 
la sua sete di scoperta. Un inno alla vita 
e alla scoperta, una lettura ricca di spunti 
di riflessione... Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
 

Lorena 
Pajalunga e 
Anna Làng 

 
Play Yoga 

Buonanotte 
amici! 

 
White Star Kids 

Le Yoga della buonanotte è dedicato a 
tutti i piccoli che, animati da un'energia 
inesauribile, non sentono la necessità di 
fermarsi a riposare! In questo volume, 
sviluppato in collaborazione con 
l'Associazione Italiana Yoga per Bambini, 
è proposto un rituale da sperimentare per 
accompagnare il bimbo nella giusta 
condizione di rilassamento e calma, 
ideale per affrontare al meglio il momento 
della nanna. Un breve racconto introduce 
sedici semplici posizioni, spiegate passo 
dopo passo. Grazie a questa 
antichissima disciplina il momento della 
buonanotte non è mai stato così sereno e 
divertente! Età di lettura: da 8 anni. 



 

Raffaele Cantone 
e Francesco 
Caringella 

 
La corruzione 

spiegata ai 
ragazzi che 

hanno a cuore il 
futuro del loro 

paese 
 

Mondadori 

Che cos'è la corruzione? Coinvolge 
anche i tutori della legge? C'è corruzione 
anche all'università? Quanto incide la 
corruzione nella sanità? Perché le cose 
vanno così male? Perché la corruzione è 
spesso sottovalutata? Cosa possiamo 
fare noi? La corruzione non è e non deve 
essere un tema riservato agli esperti, agli 
intellettuali, ai giuristi, ma va affrontato 
insieme ai cittadini del domani. Di 
corruzione è importante parlare a tutti i 
livelli, partendo dalle scuole, per 
insegnare che si può e si deve vivere 
senza lasciarsi tentare dalle sirene del 
facile guadagno, senza imboccare 
scorciatoie, con rigore, correttezza, 
rettitudine. Perché la corruzione si 
sconfigge (anche) con la conoscenza.  

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
O. Lallemand, E. Thuillier, Lupetto va in vacanza, Gribaudo 
B. Lindgren, E. Eriksson, Il vasino di Max, Bohem press 
S. Serrelli, Tea. Perché devi lavorare?, Giunti 
A. Scheffler, Pip e Posy. Ops! Una piccola pozzanghera, De Agostini 
M. Escoffier, M. Maudet, A taaavola!, Babalibri 
L. Slegers, La mia giornata alla scuola materna, Clavis 
L. Nielman, T. Manes, Rilassato come un panda, De Agostini 
L. Nielman, T. Manes, Arrabbiato come un orso, De Agostini 
S. Vidal, T. Bedouet, Voglio un fratello maggiore!, La Margherita 
S. Vidal, L. Simon, C’è un leone in giardino!, La Margherita 
  
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Il mistero del film rubato, Piemme 
T. Stilton, Incanto. L’enigma del fuoco, Piemme 
G. Pacheco, C. Perrault, Messer Gatto, Logos 
G. Van Genechten, La vera, anche se incredibile, storia dei dinosauri, Clavis 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
F. Carofiglio, Jonas e il mondo nero, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
C. Crowley, Io e te come un romanzo, De Agostini 
M. Kasten, Feel Again, Sperling&Kupfer 
 

Per genitori e insegnanti 
A. Zucchi, Una giornata Montessori. Organizzare la vita quotidiana per sviluppare le 
potenzialità del bambino, Red! 

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833 
Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
ig@comune.arzignano.vi.it 

 


